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 NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA**** 
SARDEGNA  Soggiorno Mare 

dal 15 al 22 settembre 2018 

€ 775,00 quota di partecipazione a persona min 25 pax 8 giorni/7 notti- 

Suppl. singola € 195,00 Assicurazione annullamento € 28,00 Voli classe economica Trasferimenti  aeroporti in Sardegna 

Trattamento Soft All Inclusive Assicurazione: Medico bagaglio Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera inclusi  

Programma di massima agg. al 19.3.18 TORRE MORESCA Club più rinomati di tutta l’isola, a pochi chilometri l’incontaminata oasi 

naturale di Bidderosa. La struttura, per la maggior parte raccolta intorno alla piazzetta principale, cuore dell’hotel, è costituita da più 

edifici a due o tre piani. La felice posizione rispetto al mare, bei spazi esterni e ottimo staff di animazione nel rispetto del pieno relax 

ideale per le famiglie. A 75 km dal porto e all’aeroporto di Olbia. Sistemazione 210 camere in varie palazzine, arredate in tipico stile 

sardo, quasi tutte dotate di patio, veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si 

suddividono in Standard a 2/3/4 letti, con un letto matrimoniale e 1 o 2 letti aggiunti (a castello), Superior per 2/3 persone, nel corpo 

centrale, dotato di ascensore; Family Room composte da camera matrimoniale e camere doppia, alcune con 5° letto aggiunto, un 

servizio. Informazione Spiaggia Ampia, di sabbia fine, a 100 m dall’albergo è raggiungibile attraversando una fresca pineta. La spiaggia è 

attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi e docce. Un ombrellone e 2 lettini per camera compresi nel prezzo a partire dalla 

terza fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento). Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli 

mare. Servizi Ristorante con aria condizionata, bar/gelateria, sala Tv, ampie sale soggiorno, bazar. Piscina, campo polivalente 

tennis/calcetto, palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini. SERVIZI A PAGAMENTO Sci nautico, equitazione, corsi di 

subacquea (centri convenzionati), mountain bike e tutti gli sport in notturna. Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia, baby sitter, 

ambulatorio medico, estetista, parrucchiere, massaggi. Wi-Fi: copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ piazzetta), servizio 

disponibile a pagamento. Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra 

e soft drink alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana una cena tipica sarda e una cena di 

pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09:45 alle 11:00, 

con caffetteria e cornetti. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è 

previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al 

naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e verdura del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 

intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati. SOFT INCLUSIVE Prevede: pensione completa con 

bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Al bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar alla 

spiaggia, durante gli orari di apertura, è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, 

succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19:15 alle 19:45 Aperitime alcolico e analcolico presso il bar. A pagamento: le 

consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a 

tutto quanto non previsto nella linea Soft Inclusive. Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team vi coinvolgerà con un programma di 

attività sportive. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema. Il Nicolino 

Team in compagnia della Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e 

Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti. Il Nick Club 

12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio. Tessera club Include: utilizzo della piscina, animazione diurna e 

serale, servizio spiaggia, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi e della palestra. 1° Giorno Parma Milano/Bergamo Olbia Torre 

Moresca Ritrovo dei Signori Partecipanti ad orario e sede da concordare, sistemazione in autopullman riservato e trasferimento in 

aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Palermo. All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. Dal 2° al 7° Giorno Trattamento di SOFT ALLA INCLUSIVE Giornate a disposizione per attività balneari o 

per escursioni facoltative. 8° Giorno Torre Moresca Olbia Milano/Bergamo Parma -Prima colazione e pranzo  in albergo. Trasferimento, 

ad orario da comunicare, all’aeroporto di  Olbia. Imbarco e partenza con volo li linea per il rientro. All’ arrivo, sistemazione in bus per 

Parma. La Quota Comprende: La franchigia 15 kg di bagaglio a persona, Il volo  in classe economica a/r, Tasse aeroportuali, trasferimenti 

dall’aeroporto all’hotel e a/r, sistemazione in albergo in camera doppia con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, Addizionale comunale, 

tasse e percentuali di servizio, Tessera club, Servizio spiaggia (ombrellone e lettini), Assicurazione medico-bagaglio. La Quota Non 

Comprende: Bus da Parma / aeroporto a/r, mance, facchinaggi ed extra in genere, escursioni e visite facoltative, eventuale adeguamento 

carburante e/o tasse aeroportuali. Assicurazione Annullamento Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco Tutto 

quanto non specificato alla quota comprende. Documenti: ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé 

carta di identità in corso di validità. Assistenza Sanitaria: ricordiamo a tutti i partecipanti di portare in viaggio il tesserino sanitario  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.780 Sardegna settembre 2018 e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 


